
Inaugurazione di Monte Bibele

"Inaugurazione del Parco Archeologico Naturalistico di Monte Bibele"

  

Un sogno lungo 50 anni si avvera e prende corpo.
Finalmente il 20 e il 21 giugno si inaugurerà il Parco Archeologico Naturalistico di Monte
Bibele .

E' il giusto epilogo di un serie di avvenimenti che hanno interessato il nostro territorio e si sono
susseguiti a partire dai primi casuali ritrovamenti, avvenuti nei primi anni dopo la sconda guerra
mondiale.

Risalgono a quegli anni i primi scavi clandestini, avvenuti ad opera di tombaroli.

Sul finire degli anni' 50 avviene un fatto singolare, che condizionerà la vita futura di
Monterenzio. Nel tentativo di stanare un tasso, alcuni cacciatori ricorsero all'uso di esplosivo.
L'unico risultato ottenuto fu quello di fare affiorare pezzi di muro in pietra, frammenti di vaso e
ossa di animali.

Tra il 1956 e il 1958 Monte Bibele é oggetto dei primi sopralluoghi da parte della
Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna.

Nel 1965, nel podere di Ca' Bugané, viene alla luce una tomba a incinerazione.

All'inizio del 1972 si da corso ai primi scavi a Pianella di Monte Savino; vengono effettuati ad
opera di numerosi volontari di Monterenzio.

Sul finire degli anni' 70, i numerosi rinvenimenti sul massiccio di Monte Bibele attirano
l'attenzione degli studiosi.

Nel 1978 hanno inizio, sotto la direzione dei ricercatori dell'Istituto di Archeologia dell'Università
di Bologna, i primi scavi sistematici.

Il 19 marzo 1983 viene inaugurata la prima esposizione museale, con lo scopo di riunire e
mostrare al pubblico il materiale portato alla luce a partire dai primi saggi di scavo archeologico,
avvenuti dal 1972 al 1975, e delle successive sistematiche campagne di scavo iniziate nel
1978, nei siti di Monte Bibele, Monte Tamburino e Monterenzio Vecchio.

Da allora, le campagne di scavo che si sono succedute hanno portato ad importanti ritrovamenti
archeologici, riportando alla luce reperti databili all'interno di un arco temporale che va dall'eta
del Rame fino alla seconda età del Ferro.

L'area archeologica che comprende gli scavi prende il nome da Monte Bibele. In reltà gli scavi
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hanno interessato più zone del massiccio; Monte Savino (550 m. slm), Monte Tamburino (575
m. slm) e Monte Bibele stesso (600 m. slm).

La copiosità dei reperti e l'importanza degli stessi ha fatto si che venisse realizzata una sede
consona e definitiva atta a conservarli e ad esporli al pubblico. Il nuovo museo di Monterenzio,
intitolato a Luigi Fantini, é stato inaugurato nel 2000.

Purtroppo, il 28 aprile 2014 il museo di Monterenzio é stato teatro di un incendio, scoppiato per
cause acidentali e che per fortuna ha coinvolto solo il primo piano del museo, e a causa di esso
é stato chiuso per i lavori di ripristino, durati quasi un anno.

Il 26 aprile 2015 il museo ha riaperto i battenti al pubblico completamente rinnovato, con un
nuovo allestimento e spazi espositivi ampliati.

Questo lungo percorso che ha visto la partecipazione di tanti, dai semplici appassionati ai
volontari che hanno offerto il loro lavoro in favore di Monte Bibele, dagli studenti che si sono
alternati negli scavi ai ricercatori della Facoltà di Archeologia di Bologna ed infine alle varie
amministrazioni che si sono succedute nel corso degli anni, si conclude, finalmente, con
l'inaugurazione del Parco Archeologico Naturalistico di Monte Bibele. Questo avvenimento
segna il termine dei lavori legati al progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'area
(realizzato grazie ai fondi europei per lo sviluppo regionale dell'Emilia Romagna POR FESR
2007/2013).

Ora comincia una nuova sfida che consiste nel salvaguardare, valorizzare e promuovere
questo immenso patrimonio di storia, cultura e civiltà che ci é stato consegnato dalle
antiche popolazioni che hanno abitato il nostro territorio.

  

 2 / 4



Inaugurazione di Monte Bibele

    

 3 / 4



Inaugurazione di Monte Bibele

            -  L'immagine riproduce il volantino dell'evento© e diritti sono di esclusiva proprietà dell'autore del volantino        Visita il sito web del Parco Archeologico Naturalistico di Monte Bibele    Alcuni link a video pubblicati su Youtube. Riguardano gli scavi archeologici di Monte Bibele eMonterenzio Vecchio.    Servizio di RAI3 su Monte Bibele - 17 dicembre 2011  Museo Archeologico Monterenzio ...un racconto di Venturino Naldi  Il racconto di una scoperta ...intervista a Venturino Naldi  Scavi Necropoli Celtica - Monterenzio Vecchio 2001.  Voyager - Disco Solare Monte Bibele e Qumram - Iparte  Voyager - Disco Solare Monte Bibele e Qumram - IIparte            
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http://www.montebibele.eu
https://www.youtube.com/watch?v=fQDOpA96-wk
https://www.youtube.com/watch?v=N2VWoYhZfM4
https://www.youtube.com/watch?v=feZXLf6Hqjg
https://www.youtube.com/watch?v=cIJBYhK3YWc
https://www.youtube.com/watch?v=ni-LLIat1Wc
https://www.youtube.com/watch?v=O65tGdCvoGk

